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VOCI A MISURA
LAVORI IN APPALTO A CORPO (SpCap 1)
Nr. 1
Riabilitazione idraulica e strutturale di condotta irrigua a sezione
01.Relining.2 circolare DN2000 mediante tecnica CIPP e impiego di liner realizzato in
000
feltro impregnato con resina poliestere ortoftalica spessore 35 mm.
Comprensivo di:
- Trasporto e posizionamento del liner in cantiere mediante camion gru
di sufficiente portata;
- Miscelazione della resina attraverso miscelatori portatili carrellati; Iniezione della resina poliestere all’interno del liner attraverso l’impiego
di pompe a membrana tipo Wilden e l’impiego congiunto di pompe del
vuoto;
- Movimentazione del liner in fase d’impregnazione mediante camion
gru di sufficiente portata;
- Polimerizzazione del liner eseguito mediante ricircolo di acqua calda
per mezzo di un numero adeguato di centrali termiche mobili presenti
sul posto;
Le opere comprendono inoltre:
- Attività di pulizia mediante canaljet ad alta pressione, al fine di
rimuovere ogni deposito presente nella tubazione. (Per un massimo di
16h complessive di pulizia sulla tratta a mezzo autocombinata espurgo
e max 5 ton di smaltimento)
- Mobilizzo e smobilizzo attrezzature specialistiche e personale addetto,
accantieramento e disallestimento comprensivo di:
- Viaggi A/R dal Cantiere in oggetto;
- Creazione e rimozione di area di superfice 30 x 60 m. mediante stesa
con escavatore cingolato, di ecomacinato e di ecompattato su area
libera individuata dalla Stazione Appaltante e sita in prossimità dei punti
di accesso alla condotta da riabilitare;
- Installazione e smontaggio su pozzetto in cls esistente (questo
escluso) di castello d’inversione in acciaio, realizzato appositamente per
il cantiere in oggetto;
- Installazione e smontaggio di rulliera d’impregnazione avente
larghezza pari a 4 m;
- Predisposizione di semirimorchio frigorifero e di 2 container frigoriferi
necessari allo stoccaggio delle cisterne di resina in fase preliminare
all’impregnazione;
- Predisposizione di n.2 elettropompe tipo Varisco J150 in
corrispondenza del Canale del Lago, posto nelle vicinanze della zona di
intervento (distanza max. 50 m) mediante creazione di punto di
fornitura dell’acqua, (messa a disposizione dalla committente),
necessaria per il processo d’inversione;
- Predisposizione di 3 gruppi elettrogeni da 100kW ai fini di dare
alimentazione all’attrezzatura presente nell’area di cantiere durante
tutte le lavorazioni.
Il tutto dato in opera compresi SG. ed UI e secondo le specifiche
tecniche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.
euro (trecentoottantaottomilacentoquarantacinque/00)
a corpo
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LAVORI IN APPALTO A MISURA (SpCap 2)
Nr. 2
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.03.021.a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi
i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
a) classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
euro (centocinquantadue/22)

mc

152,22

19.000000

Nr. 3
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di
B01.01.002.c cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del
diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:
c) su cemento leggermente armato
euro (cinquecentosessantauno/14)

mc

561,14

52.000000

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in
C04.03.004.b presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale
rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona
adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:
b) per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna
euro (sette/70)

mc

7,70

22.000000

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a
mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia e
grossi massi trovanti, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo,
sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centododici/00)

mc

112,00

71.000000

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di
strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150
kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla
D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (ottantanove/10)

mc

89,10

21.000000

Nr. 7
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo
C04.06.015.a per opere di difesa del suolo:
a) fino a 100 mc gettati in continuo
euro (tredici/20)

mc

13,20

24.000000

Nr. 5
C04.03.007

Nr. 6
C04.06.013

Nr. 8

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista
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C04.07.017.b per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo,
sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:
b) murature in elevazione
euro (ventidue/70)
Nr. 9
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Nr. 10
C04.11.031

Nr. 11
C04.23.105

Nr. 12
C04.23.106

Nr. 13
C04.26.115
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mq

22,70

40.000000

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro
fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori
con malta antiritiro
euro (diciannove/00)

m

19,00

42.000000

Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in
presenza di acqua, per opere di difesa del suolo, mediante formazione
di fori nel conglomerato cementizio esistente del diametro fino a 35mm
e profondità fino a 80 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura dei fori
con resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e
mistura
indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento e quant'altro
occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (cinquantasei/70)

m

56,70

33.000000

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di
qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico,
fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e
regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori,
collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle
palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della
quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
euro (uno/40)

kg

1,40

3.000000

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per
l'intero periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m
e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a
scorrimento
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo
del canale o fiume. Compreso:
- accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione con
battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su
pontone; - tutte quelle opere provvisionali,
nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte;
- l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul
fondo per l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali
formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni
della D.L.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa,
per un periodo medio di impiego di 6 mesi
euro (zero/40)

kg

0,40

21.000000

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a
caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a.,
computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi
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sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (uno/60)

kg

1,60

21.000000

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza
migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a.,
fornita e posta in opera comprese sagomature, legature,
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte
euro (uno/70)

kg

1,70

21.000000

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e
similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa
del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni
esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (otto/20)

kg

8,20

20.000000

Manodopera edile ed impiantistica:
Specializzato edile
euro (trentasette/22)

ora

37,22

100.000000

Manodopera edile ed impiantistica:
Qualificato edile
euro (trentaquattro/61)

ora

34,61

100.000000

Nr. 18
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.01.001.f lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
f) motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
euro (cinquantaotto/80)

ora

58,80

42.910000

Nr. 19
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,
N04.02.005.e per ogni ora di effettivo esercizio:
e) potenza da 90 a 118 kW
euro (sessantanove/10)

ora

69,10

41.660000

ora

40,40

65.260000

Nr. 14
C04.26.117

Nr. 15
C04.27.119

Nr. 16
M01.01.002

Nr. 17
M01.01.003

Nr. 20
Compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con
N04.07.028.a motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza
elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio
addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo
esercizio:
a) per compressore da 2.000 l
euro (quaranta/40)
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 21
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
euro (novemilaottantasette/79)
Data, __________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%

9´087,79

25(5,3(5/$
6,&85(==$
12162**(77,
$5,%$662' $67$
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ONERI PER LA SICUREZZA (SpCap 3)
Nr. 1
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli
E03.07.042.b coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo
a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico
con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in
neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli),
alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti caratteristiche:
b) portata aria media 2.500 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,24 kW
euro (ottocentoquarantacinque/65)
cadauno

845,65

34.000000

515,00

14.000000

mc

37,10

12.000000

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non
inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio
di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.
euro (trentasette/10)

ora

37,10

77.000000

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti
metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in
basso
euro (quattro/40)

mq

4,40

43.000000

Nr. 6
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.08.018.e tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:
e) 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
euro (duecentodieci/10)
cadauno

210,10

54.000000

Nr. 7
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.08.018.f tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:
f) 240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo e)
euro (quarantasette/30)
cadauno

47,30

59.000000

Nr. 2
F01.01.001

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento,
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.
euro (cinquecentoquindici/00)
a corpo

Nr. 3
Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante
F01.02.004.b sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a
raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da:
b) misto granulometrico stabilizzato
euro (trentasette/10)
Nr. 4
F01.03.005

Nr. 5
F01.05.008

Nr. 8

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
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F01.08.026.a polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo.Sono
compresi
trasporto,
montaggio
e
smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liquami.Noleggio mensile:
a) per i primi 30 giorni lavorativi
euro (centosessanta/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

incid. %
MDO

160,00

44.000000

13,10

42.000000

Nr. 10
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
F01.09.028.a mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
a) allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori
euro (uno/19)
cadauno

1,19

65.000000

Nr. 11
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
F01.09.028.b mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
b) costo di utilizzo mensile
euro (zero/32)
cadauno

0,32

0.000000

Nr. 12
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01.09.032.b mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m:
b) altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
euro (uno/41)

m

1,41

0.000000

Nr. 13
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01.09.032.e mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m:
e) allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata
euro (sei/09)

m

6,09

70.000000

Nr. 9
Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“
F01.08.027.a fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e
piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla
manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle
caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del
Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell'
08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:
a) riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi,
ceramica ecc.)
euro (tredici/10)
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Nr. 14
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.09.034.a costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro
non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore
non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,
rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in
cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in
opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con
filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
a) cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto nolo per il
primo mese
euro (quarantatre/80)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

incid. %
MDO

43,80

39.000000

1,55

40.000000

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: bifacciale,
con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm
euro (zero/35)
cadauno

0,35

0.000000

Nr. 17
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
F01.10.049.b di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente:
b) 250 x 310 mm
euro (zero/22)
cadauno

0,22

0.000000

Nr. 18
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01.10.051.e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
e) 600 x 400 mm
euro (zero/70)
cadauno

0,70

0.000000

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
con adeguati sistemi di fissaggio:
euro (ventitre/94)
cadauno

23,94

18.000000

Nr. 20
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi
F01.11.059.a a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/
10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso
il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
a) per il primo mese lavorativo o frazione di esso
euro (quindici/40)
cadauno

15,40

26.000000

Nr. 15
F01.09.041

Nr. 16
F01.10.047

Nr. 19
F01.10.052

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza
di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per
tutta
la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura:
euro (uno/55)
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Nr. 21
cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
F01.11.062.b attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/
a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:
b) dimensioni 180 x 200 cm
euro (ventinove/62)
cadauno

29,62

0.000000

Nr. 22
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
F01.11.088.a cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
euro (sette/06)
cadauno

7,06

0.000000

Nr. 23
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
F01.11.088.c cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
c) montaggio in opera, su pali, barriere,...(non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
euro (sette/81)
cadauno

7,81

79.000000

Nr. 24
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
F01.11.094.a cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
NewJersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire
con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg
a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
a) costo di utilizzo del materiale per un mese
euro (uno/94)

m

1,94

0.000000

Nr. 25
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
F01.11.094.b cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
NewJersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire
con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg
a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
b) allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione
euro (cinque/22)

m

5,22

79.000000

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti
effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi
cappellotti in pvc:
euro (zero/77)
cadauno

0,77

59.000000

Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20
mm, da posizionare sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi.
Costo d'uso mensile lavorativo
euro (tre/20)
cadauno

3,20

20.000000

Nr. 26
F01.14.100

Nr. 27
F01.14.103

Nr. 28

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

incid. %
MDO

F01.15.105.b verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:
b) per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati,
gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore
minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm;
costo di utilizzo della barriera per un mese
euro (uno/47)

m

1,47

0.000000

Nr. 29
Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
F01.15.105.d verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:
d) montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o
magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con
l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per
raggiungere la quota di imposta della barriera
euro (due/28)

m

2,28

79.000000

Nr. 30
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori
euro (quattro/86)

mq

4,86

54.000000

64,75

0.000000

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e
bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile
euro (uno/99)
cadauno

1,99

0.000000

Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato
antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti
antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni
chimiche; costo di utilizzo mensile:
euro (uno/55)
cadauno

1,55

0.000000

Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNIEN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB
euro (sei/72)
cadauno

6,72

0.000000

Nr. 31
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.22.135.a lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori:
a) per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo
euro (sessantaquattro/75)
cadauno
Nr. 32
F01.23.137

Nr. 33
F01.25.148

Nr. 34
F01.26.156
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Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio
ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali,
certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile
euro (due/59)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

incid. %
MDO

2,59

0.000000

10,40

47.000000

Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due
moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di
utilizzo mensile
euro (uno/84)
cadauno

1,84

0.000000

Nr. 38
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:
F01.34.236.a a) sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
euro (venti/80)
cadauno

20,80

0.000000

46,89

79.000000

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata,
per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con
interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo
per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,
anche in caso di perdita di sensi.
euro (otto/50)
cadauno

8,50

0.000000

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto
del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la
visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di
poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza
minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad
elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm,
diametro interno 40 cm.
euro (otto/50)
cadauno

8,50

0.000000

Nr. 36
F01.32.217

Nr. 37
F01.32.219

Nr. 39
F01.35.239

Nr. 40
F01.36.242

Nr. 41
F01.36.243

Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di
idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a
manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m,
compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra
le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e
serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali,
posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo
euro (dieci/40)

Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora
di effettivo servizio
euro (quarantasei/89)

m

ora

Nr. 42
Specializzato edile:
M01.02.002.s euro (trentasette/22)

ora

37,22

100.000000

Nr. 43
Qualificato edile:
M01.02.003.s euro (trentaquattro/61)

ora

34,61

100.000000

ora

45,68

100.000000

Nr. 44
M01.02.009

Nr. 45

Responsabile di cantiere per
coordinatore (Categoria AS)
euro (quarantacinque/68)

attività

di

alta

specializzazione,

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
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N04.01.001.a lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
a) motrici due assi fino a 5 t
euro (quarantadue/00)

ora

42,00

68.250000

Nr. 46
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
N04.10.034.b scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e
tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo
esercizio:
b) per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non
inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
euro (sette/60)

ora

7,60

19.110000

Data, __________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Alla cortese attenzione di
For the attention of

Ing. Matteo Giovanardi

Ns. Rif.
Our Ref.

337/2018 HS/LM

Vs. Rif.
Your Ref.

T: +39 0522 443122
M: +39 348 4907146
@: mgiovanardi@emiliacentrale.com

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale

Corso Garibaldi, 42
42121 Reggio Emilia
Italy
Reggio Emilia, 28 Maggio 2018

Oggetto
Subject

Riabilitazione con tecnologia thermal-CIPP di una condotta irrigua in calcestruzzo DN2000,
sita in località Campegine (RE)

1. Ispezione visiva e rilievi
La prima fase, necessaria per una corretta impostazione dei lavori e per l’organizzazione del cantiere, è
l’esecuzione di un’ispezione visiva delle condotte, oggetto dell’intervento di risanamento, e di un accurato rilievo
degli stessi, per la verifica delle caratteristiche tecnico - logistiche del cantiere e la determinazione dei materiali
necessari. I dati raccolti consentiranno la redazione di un programma di lavoro, che dovrà essere concordato
con la D.L., sulla base delle esigenze operative specifiche e della logistica del cantiere.
2. Messa fuori esercizio della condotta
Prima di iniziare ogni lavorazione all’interno di una tubazione, quest’ultima dovrà essere posta fuori esercizio,
ossia dovrà essere isolata dalla rete di cui fa parte.
3. Pulizia delle condotte con sistemi idromeccanici o manuali
Le condotte verranno quindi sottoposte ad un intervento di pulizia, allo scopo di asportare i depositi presenti e
consentire quindi una corretta applicazione dei materiali. In funzione delle dimensioni delle condotte e della
quantità e tipologia dei depositi presenti potranno essere utilizzate metodologie diverse. I lavori di pulizia
potranno essere di norma eseguiti idrodinamicamente mediante autospurghi, di capacità e potenza adeguate,
dotati di utensili di vario genere in funzione delle necessità. In alternativa, qualora il grado di depositi fosse tale
da rendere inefficace l’intervento meccanico e lo spazio disponibile e le condizioni fossero tali da permettere il
lavoro umano all’interno delle condotte, la pulizia potrà essere eseguita manualmente all’interno di esse, da
operatori muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale. Al termine dell’intervento di pulizia, le
condotte dovranno essere idonei all’applicazione dei materiali impermeabilizzanti.
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4. Ispezione visiva preliminare
Prima dell’inizio dei lavori di risanamento dovrà essere eseguita un’accurata ispezione visiva preliminare, allo
scopo di verificare la buona esecuzione dell’intervento di pulizia e le condizioni della superficie interna delle
condotte. Tale ispezione dovrà essere eseguita manualmente con operatori dall’interno, essendo che le
dimensioni e le condizioni delle condotte sono tali da non consentire il raggiungimento di una qualità ottimale
dell’immagine.
5. Installazione di cantiere
La squadra operativa provvederà a trasferire e posizionare in cantiere gli automezzi e i macchinari con essi
trasportati, necessari ad effettuare l’intervento.
L’area di intervento verrà opportunamente delimitata e verrà apposta la necessaria cartellonistica di cantiere.
6. Realizzazione e impregnazione del tubolare
In fabbrica si procederà alla realizzazione del tubolare composto da un multistrato in agofeltro di poliestere, in
agofeltro di poliestere rinforzato con filato di vetro o in fibra di vetro. Nel caso di liner in agolfeltro di poliestere
con o senza rinforzo di filato di vetro il tubolare sarà spalmato con materiale plastico PP/PE/PU a seconda della
necessità e tale pellicola plastica risulterà rivolta all’interno della condotta a valle dell’inserimento.
L’impregnazione del tubolare con resina termoindurente verrà effettuata in sito miscelando preventivamente la
resina con additivi catalizzatori.
Questa operazione verrà effettuata in speciali vasche di miscelazione, all’interno delle quali saranno inserite le
quantità necessarie per il caso specifico. I catalizzatori saranno preparati in contenitori separati,
determinandone le quantità a mezzo di una bilancia elettronica.
L’impregnazione del tubolare dovrà avvenire secondo un processo qualitativamente controllato, realizzando e
controllando il vuoto all’interno del tubolare in modo che risulti impregnato ogni interstizio del feltro.
Il passaggio in una rulliera automatica, avente i rulli opportunamente distanziati in funzione delle dimensioni del
tubolare, assicurerà l’omogeneità della impregnazione.
La sezione, lo spessore del manufatto e la resina impiegata saranno quelli previsti nella specifica applicazione.
La lunghezza complessiva del tubolare impregnato sarà di circa 2 metri maggiore dello sviluppo lineare del tratto
di condotta da risanare (compresi pozzetti intermedi, se ne è previsto l’attraversamento). Sempre in fabbrica
verrà realizzata, salvo tubolari aventi dimensioni contenute, una maniglia sul tratto finale del tubolare da
impregnare. Tale maniglia sarà costituita da un cavo di acciaio, rivestito in plastica, e consentirà di eseguire, in
cantiere, l’aggancio di una corda di recupero e di una manichetta per il riciclo dell’acqua di riscaldamento.

7. Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato.
Per realizzare l’inserimento del tubolare impregnato dovrà essere installato un ponteggio, in corrispondenza del
pozzetto di partenza, necessario per la creazione di una colonna d’acqua (battente idrostatico). Il ponteggio
dovrà avere in sommità un piano di camminamento, tale da permettere di operare in sicurezza. Alla sommità
del ponteggio verrà installato e solidamente ancorato un anello in ferro, avente il diametro del tubolare. Detto
anello costituirà il punto di partenza dell’inserimento: qui gli operatori eseguiranno il fissaggio del tubolare (dopo
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averlo sovrapposto all’anello per circa 20 - 30 cm), mediante un doppio sistema di fascette in acciaio o fasce in
fibra.
In alcuni casi si provvederà all’inserimento preliminare nella condotta da risanare di un tubolare in polietilene,
che verrà sigillato (in cantiere) ad una estremità ed introdotto gonfiandolo con aria prodotta tramite
compressore in dotazione. L’inserimento di detto preliner consentirà un migliore inserimento del tubolare
impregnato.
Manualmente o per mezzo di una gru, in funzione delle dimensioni e del peso del manufatto, verrà quindi
sollevato il tubolare impregnato dalla cella frigorifera, in modo tale che questo, scorrendo su due rulli e guidato
dagli operatori, possa essere infilato all’interno della condotta da risanare. L’avanzamento avverrà con una
velocità di circa 1 metro/minuto di tubolare svolto.
All’altra estremità del tubolare, che si presenterà sull’anello di risvolto verranno collegate:
Una corda di tenuta, per controllare manualmente che l’avanzamento del tubolare avvenga in modo graduale,
secondo la velocità di avanzamento prevista;
La manichetta di mandata che, a tubolare inserito, dovrà convogliare lungo tutto il tubolare, fino al pozzetto di
arrivo (cioè dalla parte opposta al punto di inserimento), l’acqua riscaldata in caldaia.
Il collegamento della corda e della manichetta verrà effettuato tramite serraggio alla maniglia posta all’estremità
del tubolare, realizzata in fabbrica, costituita da un cavo di acciaio rivestito in plastica.
Gli operatori provvederanno a realizzare, nel pozzetto di arrivo, una barriera in tubolari in ferro e tavole per
garantire il fermo dell’avanzamento del tubolare.
Quando il tubolare giungerà al pozzetto di arrivo, la corda collegata all’estremità verrà legata, in modo tale da
fissare definitivamente il tubolare.
La polimerizzazione della resina impregnante il tubolare verrà ottenuta riscaldando l’acqua utilizzata per
l’inserimento. Verrà inserita all’interno della condotta una tubazione di ritorno.
Le tubazioni di mandata e di ritorno verranno collegate ad una Centrale Termica, ove sarà posizionata una caldaia
della potenzialità di 1.000.000 Kcal/h o superiore. Si procederà quindi al riscaldamento dell’acqua, che verrà
fatta circolare mediante delle pompe.
Il ciclo di riscaldamento dell’acqua sarà impostato e controllato mediante un apposito software su PC che in
automatico dovrà governare il ciclo di riscaldamento che si articolerà in 3 steps:
Raggiungimento della temperatura di 40°C e ricircolo per 2 ore;
Raggiungimento della temperatura di 60°C e ricircolo per 2 ore;
Raggiungimento della temperatura di 80°C e ricircolo per 2 ore.
In caso di inserimento di tubolari di grandi dimensioni, l’innalzamento di temperatura potrà essere realizzato
con continuità, sino al raggiungimento della temperatura finale; seguirà un ricircolo di 2 ore.
Spegnimento e accensione del bruciatore della caldaia saranno controllati da sistemi computerizzati e
avverranno in automatico.
L’accensione avverrà quando si dovrà innalzare la temperatura all’inizio di ogni fase di riscaldamento e durante
il periodo di mantenimento in temperatura.
Lo spegnimento avverrà quando la temperatura di aspirazione e quella di mandata saranno equivalenti, cioè
quando l’acqua presente nel sistema chiuso sarà tutta alla stessa temperatura. Il ciclo di riscaldamento dovrà
essere registrato su grafico, in un diagramma tempi-temperature. Al termine del ciclo di riscaldamento e dopo
il successivo raffreddamento, verrà praticato un foro nel tubolare, in corrispondenza del pozzetto di arrivo, allo
scopo di far defluire l’acqua presente nel tubolare.
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8. Taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti
Al termine del processo di catalisi della resina, il manufatto tubolare - miscela dovrà avere una consistenza solida,
di notevole durezza. Gli operatori provvederanno quindi al taglio del tubolare in corrispondenza degli scavi.
Le operazioni verranno eseguite da operatori all’interno del pozzetto, muniti dei necessari D.P.I. e
costantemente assistiti dall’esterno. Il taglio verrà effettuato manualmente, mediante una mola ad aria o una
sega pneumatica.

9. Ispezione visiva finale
Al termine dei lavori dovrà essere effettuata una ispezione visiva finale, per la verifica delle corretta applicazione
del sistema di relining. Tale ispezione verrà eseguita secondo le modalità enunciate al punto 5.

Fig.1 – Dettaglio inversione liner con spinta idrostatica
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Fig.2 – Impregnazione in sito del liner

Fig. 3 – Inserimento ad inversione
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Fig. 4 – Cantierizzazione tipo thermal-CIPP
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Valutazione economiche

VOCE

1

2

3

DESCRIZIONE
Mobilizzo e smobilizzo attrezzature specialistiche e
personale, accantieramento e disallestimento comprensivo
di:
- Viaggi A/R dal Cantiere in oggetto.
- Creazione e smantellamento area di movimentazione
mediante stesa su superfice di dimensioni 30mx60m di
ecomacinato e di ecompattato. L’area dovrà essere messa a
disposizione dalla committente e dovrà essere sita in
prossimità dei punti di accesso alla condotta da riabilitare.
La stesa avverrà per mezzo di escavatore cingolato di
proprietà della scrivente (comprensivo trasporto).
- Installazione e disisntallazione di castello d’inversione
realizzato appositamente per il cantiere in oggetto.
- Installazione e disinstallazione di rulliera d’impregnazione
avente larghezza pari a 4 m.
- Predisposizione di semirimorchio frigorifero e di 2
container frigoriferi necessari allo stoccaggio delle cisterne
di resina in fase preliminare all’impregnazione.
- Predisposizione di n. 2 elettropompe tipo Varisco J150 in
corrispondenza di canale posto nelle vicinanze della zona di
intervento (distanza max. 50 m) creando punto di fornitura
dell’acqua, messa a disposizione dalla committente,
necessaria per il processo d’inversione.
- Predisposizione di 3 gruppi elettrogeni da 100kW ai fini di
dare alimentazione all’attrezzatura presente nell’area di
cantiere durante tutte le lavorazioni.
Attività di pulizia mediante canaljet ad alta pressione, al fine
di rimuovere ogni deposito presente nella tubazione. (Per un
massimo di 16h complessive di pulizia sulla tratta a mezzo
autocombinata espurgo e max 5 ton di smaltimento).
Riabilitazione idraulica e strutturale di condotta irrigua a
sezione circolare DN2000 mediante tecnica CIPP e impiego
di liner realizzato in feltro impregnato con resina poliestere
ortoftalica spessore 35 mm. Comprensivo di:
- Trasporto e posizionamento del liner in cantiere mediante
camion gru di sufficiente portata.
- Miscelazione della resina attraverso miscelatori portatili
carrellati.
- Iniezione della resina poliestere all’interno del liner
attraverso l’impiego di pompe a membrana tipo Wilden e
l’impiego congiunto di pompe del vuoto.
- Movimentazione del liner in fase d’impregnazione
mediante camion gru di sufficiente portata.
- Polimerizzazione del liner eseguito mediante ricircolo di
acqua calda per mezzo di un numero adeguato di centrali
termiche mobili presenti sul posto.
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U.M.

QUANTITA’

IMPORTO

TOTALE

corpo

1

€ 75.000,00

€

75.000,00

m

161

€

45,00

€

7.245,00

m

161

€ 1.900,00

€

305.900,00

TOTALE

€

388.145,00

Page 7 of 8
Divisione condotte sotterranee

Compreso nell’offerta:
• Mobilitazione e sgombero del cantiere
• Ispezione realizzata a uomo prima della riabilitazione
• Idonea pulizia della linea
• Impregnazione del liner in sito
• Inserimento del liner mediante battente idrostatico
• Polimerizzazione
• Taglio estremità dei tratti riabilitati
• Ispezione realizzata a uomo dopo la riabilitazione
Non compreso nella seguente offerta:
• Creazione accessi alla condotta (scavi)
• Realizzazione By-pass
• Permessi di lavoro e accessibilità alle aree con macchine operatrici
• Creazione di pozzetto d’estremità come da intese intercorse in fase di sopralluogo.
• Smontaggio pezzi speciali e rimontaggio degli stessi
• Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante tutte le lavorazioni
• Opere civili in genere non espressamente specificate nella presente offerta
• Opere meccaniche in genere non espressamente specificate nella presente offerta
-

La committente dovrà mettere a disposizione un servizio di sorveglianza da attivarsi sull’intera area di
cantiere durante tutte le fasi di assenza da parte degli operatori della scrivente.

-

La firma per accettazione sarà considerata dalla Scrivente come conferma ed accettazione da parte della
Committente dei dati sopra riportati relativi al liner (Diametro/Spessore/Lunghezza) autorizzando l’Impresa
a procedere con l’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione delle lavorazioni.
L’Impresa Esecutrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali imprecisioni nei dati sopra
riportati forniti direttamente dalla Committente.

-

Curve, avvallamenti, non planarità della condotta esistente potranno essere possibile causa di accumulo del
materiale di rivestimento, riscontrabile nella ispezione finale sottoforma di grinze.

-

Nel caso in cui le lavorazioni non verranno svolte entro 30 giorni dalla data di acquisto del materiale
(coincidente con l’inizio lavori concordato) , l’Impresa procederà con l’addebito alla Committenza del costo
del materiale e degli oneri da sostenere per lo stoccaggio in magazzino refrigerato fino al momento
dell’utilizzo del materiale stesso.

-

Validità Offerta : 90 gg

-

Modalità di Pagamento : Ri.ba. 60 gg f.m.

Cordiali saluti,
HELIOS – Divisione Trenchless Benassi Srl
Ing. Matteo Lusuardi
Firma per accettazione (firma e data):

___________________________________
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